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Avviso n. 211                                                                                                      Siracusa 27/04/2022 
 
                                                                                                     Al personale Docente e alle famiglie degli alunni  
                                                                                                     della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia 

Loro sedi 
 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
 

OGGETTO: Educazione stradale – 22 edizione “Progetto ICARO”- Attività previste per Scuola dell’Infanzia 
e Scuola Primaria 

La Polizia Stradale anche nell’a.s. 21/22, in occasione della 22esima edizione del Progetto “Icaro”, incontra 
gli studenti delle scuole della provincia di Siracusa per parlare di sicurezza stradale e sensibilizzare i più 

giovani all’importanza di una guida sicura, a tutela della vita propria e altrui. 
Con il supporto dell'Ufficio Scolastico Provinciale sono stati programmati i seguenti eventi, a cui 

parteciperanno gli alunni della Scuola Primaria e i bambini della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
“Parco mobile della sicurezza stradale” Largo XXV luglio ore 10.00 Venerdì 6 maggio 2022 

Partecipanti: bambini di 5 anni 
Le attività avranno inizio alle ore 10:00 presso il largo XXV luglio, in Ortigia, dove sarà allestito il “Parco mobile 

della sicurezza stradale”. I bambini acquisiranno le principali regole del codice della strada e verificheranno il 

grado di conoscenza con il supporto di stand espositivi e giochi didattici a loro dedicati.  
I genitori accompagneranno gli alunni sul posto e, al termine dell’attività, li riporteranno a scuola dove le 

attività didattiche proseguiranno regolarmente fino all’orario previsto. Il servizio mensa verrà effettuato 
regolarmente. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

“Parco mobile della sicurezza stradale” Largo XXV luglio ore 8.00 mercoledì 4 maggio per le classi prime e 
seconde Scuola Primaria.  

Parteciperanno le classi 1D-2D-2A-2C- della Scuola Primaria  
Le attività avranno inizio alle ore 8:00 presso il largo XXV luglio, in Ortigia, dove sarà allestito il “Parco mobile 

della sicurezza stradale”. I bambini acquisiranno le principali regole del codice della strada e verificheranno il 
grado di conoscenza con il supporto di stand espositivi e giochi didattici a loro dedicati.  

I genitori accompagneranno gli alunni sul posto e, al termine dell’attività, li preleveranno per riportarli a casa. 
Non verrà effettuato il servizio mensa. I docenti in servizio in orario pomeridiano anticiperanno le ore di  

servizio in orario antimeridiano. 
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Spettacolo “Icaro Junior” Teatro Greco ore 8.30 lunedì 23 maggio per le classi terze, quarte e quinte 

primaria.  
Parteciperanno le classi 3A-3C-4A-4C-4D-5A-5B-5C della Scuola Primaria. 

Le attività inizieranno alle ore 8.30 presso il Teatro Greco di Siracusa dove è in programma la messa in 
scena dello spettacolo teatrale “Icaro Junior”, scritto e diretto da Matteo Vicino. 

I genitori accompagneranno gli alunni sul posto e, al termine dell’attività, li preleveranno per riportarli a 
casa. 
Non verrà effettuato il servizio mensa. I docenti in servizio in orario pomeridiano anticiperanno le ore di  

servizio in orario antimeridiano. 
                                                                                         

I docenti coordinatori raccoglieranno le autorizzazioni dei genitori. 
 

 
                                                                                       La Dirigente1 

                                                                                       Daniela Frittitta  

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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